
Comune di LOANO

Avviso pubblico di manifestazione di interesse
per  l’espletamento  di  procedura  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  per
l’affidamento del servizio di collocazione e riparazione di segnaletica stradale ed altre
lavorazioni collegate CIG 82187284E6  (art. 36, commi 2, lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i.)

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che il Comune di Loano, in esecuzione alla determinazione a contrattare di questo servizio n. 184 del
27/02/2020 intende affidare il servizio in oggetto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, proporzionalità con le modalità indicate all'art. 36,
comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 D.lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante
l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in formato elettronico.

Con il  presente intende informare gli  operatori  economici  del  settore,  interessati  all'esecuzione del
servizio in oggetto, che per l'affidamento di tale servizio si avvarrà della piattaforma telematica SINTEL
di  Regione  Lombardia.  Accessibile  all'indirizzo  www.ariaspa.it dove sono altresì  disponibili  tutte  la
istruzioni per la registrazione e per l'utilizzo della piattaforma stessa.

Per le indicazioni delle modalità di registrazione qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività
sulla  piattaforma  si  dovrà  far  riferimento  esclusivamente  a  i  manuali  “Modalità  tecniche  utilizzo
piattaforma SINTEL” e “Manuale operativo utente fornitore” reperibili nella piattaforma SINTEL, mentre
per  ottenere il  supporto  in  ordine  al  funzionamento  della  piattaforma,  l'operatore economico potrà
contattare il numero verde di Aria Regione Lombardia 800.116.738.

Per poter prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto preventivamente ad eseguire la
registrazione  SINTEL  accedendo  al  portale  della  Centrale  Regionale  Acquisti  all'indirizzo  internet
http://www.aria.it nell'apposita  sezione  “registrazione”,  qualificandosi  per  una  delle  attività  (cod.
ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto. La registrazione è gratuita, non comporta in capo al
concorrente che la richiede l'obbligo di presentare offerta, né alcun altro onere o impegno.

Le ditte interessate, previa registrazione in Piattaforma Sintel  sono invitate a manifestare il proprio
interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto entro il termine delle ore
22:30 del giorno 07/06/2020.

Si precisa che qualora un operatore economico non si fosse anche qualificato per il comune di Loano,
lo stesso benchè abbia manifestato interesse e risultasse tra i sorteggiati non potrà essere invitato alla
successiva fase di presentazione d'offerta, senza perciò avere nulla a pretendere. 

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  al  fine  di
selezionare tramite sorteggio pubblico, un numero massimo di dieci operatori economici che saranno
invitati alla successiva procedura di gara. In caso di ricezione di manifestazioni inferiori a 10 saranno
invitati tutti gli operatori interessati. Qualora si ricevesse una sola candidatura ritenuta valida, anche nel
caso si trattasse dell'operatore aggiudicatario del servizio per il precedente anno, si procederà con
affidamento diretto ai sensi dell'art-. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016.. L'eventuale sorteggio
verrà comunicato a tutti gli operatori interessati tramite pec e/o portale Sintel almeno due giorni prima.

Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che abbiano
presentato  la  candidatura  ovvero  soggetti,  uno  per  ogni  concorrente,  muniti  di  specifica  delega  loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.

http://7www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/


Il  presente avviso  non  costituisce proposta  contrattuale,  non determina  l'instaurazione di  posizioni
giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi e non vincola in
alcun modo il  Comune di Loano che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Loano (SV), Piazza Italia n. 2 – telefono 019-675694 interni 244-246

indirizzo e-mail: acquisti@comuneloano.it

PEC loano@peccomuneloano.it profilo del committente

Responsabile procedura di gara: Dott. Gianluigi Soro, Dirigente Settore Polizia Municipale.

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO

L’appalto di cui al presente avviso ha per oggetto  l’affidamento del servizio di collocazione e riparazione
di segnaletica stradale ed altre lavorazioni collegate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività richieste sono:

- collocazione e riparazione segnaletica stradale;

- manutenzione di pali, segnali stradali, specchi parabolici;

- esecuzione di piccole opere di tracciatura e cancellazione di segnaletica orizzontale.

- posizionamento e rimozione segnaletica mobile in occasione di manifestazioni, cerimonie, esecuzione di
lavori ecc...

Gli operatori economici che intendano manifestare  il proprio interesse per l'affidamento del servizio in
oggetto dovranno presentare apposita istanza, come da modello allegato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, esenta da bollo ai sensi dell'art. 37 del DPR 445/2000.

L'istanza dovrà  essere sottoscritta dal  legale rappresentante e contenere le  dichiarazioni  attestanti  il
possesso dei requisiti specificati nel modello allegato al presente avviso. All'istanza deve essere allegata
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il  Comune si  riserva la  facoltà di  procedere a verificare,  a campione, la veridicità  delle dichiarazioni
rilasciate dagli operatori richiedenti.

Il  servizio in oggetto costituisce ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere
sospeso o abbandonato.

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

L’importo contrattuale complessivo del servizio è di € 77.012,50 (settantasettemiladodici/50) iva inclusa
che comprende gli   oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti ad € 600,00 ed eventuale
proroga tecnica per il periodo massimo di un mese;

DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del  contratto è di  anni DUE eventualmente prorogabile  per un mese ai  sensi  dell'art.  106
comma 11 del D.lgs 50/2016;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto  sarà aggiudicato  utilizzando il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi,  da parte della Commissione Giudicatrice,
sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in
centesimi:

L'offerta tecnica presentata dai candidati è valutata secondo i seguenti criteri:

Progetto tecnico organizzativo: fino ad un massimo di 70 punti da attribuirsi in base ai seguenti indicatori:

CRITERI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE

a) SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 15

b) PIANO OPERATIVO GLOBALE DI GESTIONE 15

10



c)  PIANO  ORGANIZZATIVO  E  OPERATIVO  IN  CASO  DI  ALLERTE
METEOROLOGICHE

d) QUALIFICAZIONE DELLA COMPAGINE DI IMPRESA E ESPERIENZA
NELL'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SIMILARI 10

   e) PROFILI PROFESSIONALI PROPOSTI PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO 10

f) PROPOSTE MIGLIORATIVE 10

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura;

b) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.) 

a) avvenuto espletamento negli  ultimi tre anni di almeno un servizio analogo a quello dell'oggetto di
affidamento,  per  una  pubblica  amministrazione  (specificare  quale  amministrazione,  anno  di
riferimento e importo appalto) ;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  in  oggetto  dovranno  essere  inviate
esclusivamente tramite la piattaforma  telematica Sintel di Aria Lombardia , entro e non oltre le   ore 22:30
del giorno 07/06/2020.

Non  si  terrà  conto,  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione,  delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata firmata digitalmente dal dichiarante utilizzando
l’apposito  modello  predisposto  allegato  al  presente  avviso,  unitamente  a  copia  fotostatica  del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLA PROCEDURA TELEMATICA

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica Sintel, il Sistema prevede un campo
obbligatorio  “offerta  economica”.  Non  essendo  tuttavia  richiesto,  in  questa  fase  preliminare  di
candidatura di esprimere alcun valore economico, si precisa che l'operatore  non dovrà indicare, a
pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire il valore 0,1 ( zerovirgolauno) in tale campo
per consentire al sistema la conclusione del processo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Trattamento dati personali

I  dati  raccolti  saranno trattati  ai  sensi  dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.  E del  GDPR – EU
679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

Pubblicazione Avviso



Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni sulla piattaforma Sintel all'indirizzo : http://ariaspa.it
nonché sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comuneloano.it;

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare il Servizio  di Polizia Locale -
tel. 019 675694 int.457 e -mail: comando@comuneloano.it.

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare l'ufficio acquisti tel 019-
675694 int 246, e-mail acquisti@comuneloano.it

Allegati: 

1.istanza di manifestazione di interesse.

2. capitolato 

Loano, 20/05/2020

Il R.U.P.

Il Comandante la P.L. Dott. Gianluigi SORO
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